COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349912 - fax 091/8349904

Determinazione

n° 11

del 08/03/2016

Del registro generale n° 118

del 08/03/16

Oggetto: autorizzazione al Rag. Maurizio Di Franco a partecipare al corso su “I trattamenti
pensionistici sei dipendenti pubblici”, organizzato dalla Pubbliformez, che si terrà a Palermo il
18/03/2016.
Il responsabile del settore finanziario
Premesso che la Pubbliformez organizza a Palermo 18/03/2016 un corso sui trattamenti
pensionistici dei dipendenti pubblici che si propone di affrontare tematiche di natura previdenziale
in continua evoluzione legislativa che richiedono un particolare approfondimento da parte di
docenti qualificati;
Vista la nota informativa relativa al corso, prodotta dalla Pubbliformez, dalla quale si evince che la
quota di partecipazione al corso per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti ammonta ad € 240,00 e
comprende l’accesso alla sala, il materiale didattico e la colazione di lavoro;
Considerato che tale giornata di studio riveste notevole importanza data l’interessante materia
trattata e che, pertanto, si rende opportuno autorizzare alla partecipazione a detto corso il Rag. Di
Franco Maurizio nominato responsabile del procedimento relativo alle materie oggetto della
giornata di studio;
DETERMINA
1. Di autorizzare il Rag. Di Franco Maurizio a partecipare al corso organizzato dalla Pubbliformez, che si
terrà a Palermo il 18/03/2016, sui trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici;
2. Di impegnare la spesa di € 240,00 quale quota di iscrizione al seminario al capitolo 10130301/1 del
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura, dando atto che trattasi di spesa non
frazionabile in quanto necessaria per il costante aggiornamento del personale che consente il
corretto funzionamento dei servizi comunali (impegno n° 138 /2016);
3. Provvedere al pagamento della quota di iscrizione ad avvenuta presentazione di fattura elettronica
a norma di legge.
Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Giuseppe Parrino

